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OGGETTO: Accordo F.E.S.I. 2017 

Ai Rappresentanti delle OO.SS. 

S.A.P.Pe. 

O.S.A.P.P. 

UILPA-P.P. 

Si.N.A.P.Pe. 

CISL- FNS 

USPP 

FSA-CNPP 

CGIL FP/PP 

e, p.c. Ufficio V - Trattamento economico 

Si trasmette per opportuna informativa la ministeriale n. 0018336,. datata 18 

gennaio 2018 dell'Ufficio V Trattamento economico, concernente l'argomento in oggetto 

indicato. 
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Ai Signori Direttori Generali 

Ai Signori Provveditori Regionali 

Ai Signori Direttori degli II. PP. 

Ai Signori Direttori delle Scuole 

Ai Signori Direttori degli 
Uffici del Capo del Dipartimento 

11111111111111n11111111m 11111111111111 

Epc All'Ufficio IV- Relazioni Sindacali 

LORO SEDI 

OGGETTO: Accordo F.E.S.I. 2017 

Con riferimento e seguito alla nota 140349 del 26 aprile 2017, considerati i numerosi 

quesiti pervenuti. si ritiene necessario fornire utili indicazioni per l'applicazione uniforme delle 

fattispecie previste nell'accordo. 

• Con riferimento all'individuazione dei servizi riconducibili all'incentivo Al: si 

rimanda alla consultazione dei servizi elencati nella tabella A, specificando che è il posto di servizio 

che determina !"appartenenza all'incentivo Al indipendentemente dall'articolazione orarìa del turno 

svolto. 

• Per i servizi di scorta e tutela, per i servizi svolti presso il Gom e il Servizio cinofili: 

s1 precisa che potrà essere corrisposto l'incentivo Al solo nelle giornate di effettivo servizio 

operativo: dovrà essere corrisposto invece l'incentivo A2 nelle giornate in cui il servizio è stato 

svolto in ufficio. Per il personale che presta servizio esclusivamente presso gli uffici dovrà essere 

sempre corrisposto l'incentivo A2. 

• Per i servizi svolti presso il Nic dovrà essere corrisposto l'incentivo A I. 
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• Ai fini dell'attribuzione dell'incentivo Al: nel "servizio di vigilanza sui colloqui dei 

detenuti ed internati" di cui alla tabella A va ricondotto anche il servizio svolto nelle sale magistrati 

e avvocati. 

• Con riferimento alla tabella A, «vigilanza sulla corrispondenza telefimica dei 

derenuti ed inlernatr': si precisa che possono essere ricomprese nella fattispecie Al i servizi svolti 

esclusivamente presso i centralìni che svolgono attività dì ascolto delle telefonate dei detenuti. 

• L'incentivo da corrispondere per i servizi svolti presso i Poligoni dì Tiro e le Centrali 

Operative Regionali è quello A2. 

• I servizi di reperibilità effettuati a qualsiasi titolo presso tutte le altre strutture 

diverse dagli istituti penitenziari non sono riconducibili alla reperibilità di cui all'incentivo art 3 -

disagi e rischi- punto B4 dell'Accordo, pertanto non saranno remunerati. 

• Per completezza si precisa altresì che qualora nella stessa giornata vengano svolte 

attività ascrivibili ad entrambe le fattispecie Al e A2 può essere corrisposto l'incentivo A 1 se 

l'attività operativa venga svolta per almeno metà del turno. 

Ciò premesso si avvisa che questo ufficio, nel prossimo mese di febbraio provvederà alla 

raccolta dei dati di consuntivo di tutti gli incentivi da corrispondere al personale. In relazione a ciò 

sarà cura delle SS.LL. procedere da subito ad effettuare le operazioni di rilevazione dei dati 

utili per consentire il pagamento delle fattispecie al personale avente diritto. 

IL Direttlre Generale 
Piiro Buffa 
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